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 I Revisori dei conti, con riferimento alle proposte di variazioni trasmesse con
mail del 9.03.2020, esprimono parere non ostativo.

A conclusione dell’esame della documentazione contabile trasmessa con mail
del 12.02.2020 e integrata con mail del 13.02.2020, con riferimento al
bilancio preventivo 2020 sottoposto alla valutazione dei Revisori dei conti,
quest’ultimi esprimono parere non ostativo ma con riserva.
I Revisori ritengono, infatti, di dover effettuare le seguenti osservazioni:
1)
la previsione del 2020 utilizza tutto l’avanzo di amministrazione;
2)
si prevede di coprire con il prelevamento dal fondo avanzo di
amministrazione non vincolato spese varie che dovrebbero trovare copertura
con altre risorse (es. pagamento compensi organi).
I Revisori dei conti, pertanto, pur consapevoli delle limitatezza delle risorse
disponibili e del fatto che il bilancio preventivo in questione è stato
predisposto prima dell’emergenza sanitaria ed epidemiologica dovuta al virus
Covid-19 che avrà un impatto sull’economia nazionale non preventivabile,
ritengono di dover invitare l’istituzione, proprio alla luce delle due circostanze
richiamate, a provvedere, in corso di gestione, a porre in essere, nel concreto,
una amministrazione più prudente rispetto a quella programmata, anche al
fine di realizzare una adeguata economia che permetta all’istituzione stessa di
far fronte ad imprevisti ed alla gestione dell’anno 2021.

Si precisa che, tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria in cui si
trova il nostro Paese con conseguente limitazioni degli spostamenti e dello
svolgimento delle attività in modalità telematica (lavoro agile o smart
working), i Revisori redigeranno appositi verbali a ratifica nella prima
occasione utile in cui si potrà tenere una riunione di presenza.

I revisori dei conti

Margherita Bonitatibus e Luca Sabatino  

Posta in arrivo 120

Bozze

Inviata

Spam 5

Cestino

Archivio

Junk

https://webmail.conslatina.it/cpsess0453824255/3rdparty/roundcube/?_task=logout
https://webmail.conslatina.it/cpsess0453824255/3rdparty/roundcube/?_task=mail
https://webmail.conslatina.it/cpsess0453824255/3rdparty/roundcube/?_task=addressbook
https://webmail.conslatina.it/cpsess0453824255/3rdparty/roundcube/?_task=calendar
https://webmail.conslatina.it/cpsess0453824255/3rdparty/roundcube/?_task=settings
https://webmail.conslatina.it/cpsess0453824255/webmail/paper_lantern/index.html?mailclient=none
https://webmail.conslatina.it/cpsess0453824255/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_action=list
https://webmail.conslatina.it/cpsess0453824255/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_action=compose
mailto:margherita.bonitatibus@mef.gov.it
mailto:direttore.amministrativo@conslatina.it
mailto:direttore.ragioneria@conslatina.it
mailto:luca.sabatino3@istruzione.it
https://webmail.conslatina.it/cpsess0453824255/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_mbox=INBOX
https://webmail.conslatina.it/cpsess0453824255/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_mbox=INBOX.Drafts
https://webmail.conslatina.it/cpsess0453824255/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_mbox=INBOX.Sent
https://webmail.conslatina.it/cpsess0453824255/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_mbox=INBOX.spam
https://webmail.conslatina.it/cpsess0453824255/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_mbox=INBOX.Trash
https://webmail.conslatina.it/cpsess0453824255/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_mbox=INBOX.Archive
https://webmail.conslatina.it/cpsess0453824255/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_mbox=INBOX.Junk


 

 

1

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 

“OTTORINO RESPIGHI” 

LATINA 

 

VERBALE n. 3/2020 del 13 marzo 2020 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Musica “Ottorino Respighi” di Latina, a causa 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, si riunisce attraverso la piattaforma Skype, il giorno 

13 marzo 2020 alle ore 15,00.   

 

All’appello risultano: 

 

Nome e Cognome Qualifica Presente Assente 

Pietro MINICUCI Presidente X  

Giovanni BORRELLI Direttore X  

Massimo TURRIZIANI Esperto MIUR X  

Antonio DI LAURO Consigliere, studente X  

 

Partecipa con funzione consultiva, il Dott. Narducci Maurizio, Direttore Amministrativo, che procede 

alla redazione del presente verbale. Sono presenti altresì, su invito del Presidente, il Direttore 

dell’Ufficio di Ragioneria Dott.ssa Anna Elvira Arnò, il Prof. Cristiano Becherucci e la Prof.ssa Lucia 

Bova, designata dal Consiglio Accademico come rappresentante del corpo docente all’interno del 

Consiglio di Amministrazione e in attesa del perfezionamento del decreto ministeriale di nomina e 

pertanto senza poteri di voto. Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta e la presenza del 

numero legale dei componenti, dichiara aperta la riunione con il seguente ordine del giorno:  

 

1. Omissis; 

2. Omissis; 

3. Omissis; 

4. Omissis; 

5. Approvazione bilancio di previsione e.f. 2020; 

6. Omissis; 

7. Omissis; 

8. Omissis; 

9. Omissis; 

10. Omissis; 

11. Omissis; 

12. Omissis; 

13. Omissis. 

 

Si passa quindi alla trattazione dei vari punti agli ordini del giorno: 
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Omissis… 

 

 

n.5 Approvazione bilancio di previsione e.f. 2020 

 

Il Presidente, illustra la sua relazione che accompagna il bilancio di previsione e.f. 2020. Passa poi la 

parola al Direttore amministrativo che illustra il bilancio preventivo finanziario decisionale e 

gestionale dell’e.f. 2020. 
 

 Il Consiglio di Amministrazione, 

- Vista la legge di stabilità 2020; 

- Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con decreto direttoriale 

del M.I.U.R. - A.F.A.M. del 25 luglio 2006 n° 547; 

- Visto il Piano generale delle attività per l’a.a. 2019/2020; 

- Viste le linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione 2020 approvate dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 27 settembre 2019; 

- Visto parere non ostativo all’approvazione del bilancio di previsione e.f. 2020, assunto dai revisori 

dei conti invia telematica il 13 marzo 2020; 
 

DELIBERA n. 51 

- di approvare all’unanimità il Bilancio di previsione per l’e.f. 2020, dando mandato al direttore 

amministrativo di predisporre gli adempimenti telematici.  Si espongono sinteticamente le seguenti 

poste riferite alle previsioni di competenza. 
 

TITOLO ENTRATE E SPESE € ENTRATA SPESE 

I Correnti € 248.672,00 534.502,22 

II In conto capitale € 0,00 197.642,79 

III Partite di giro € 1.500,00 1.500,00 

 TOTALE  250.172,00 733.645,01 

- Prelevamento dall’avanzo di 

amministrazione 

€ 483.473,01  

 TOTALE GENERALE  733.645,01 733.645,01 

 

- l’approvazione del fondo minute spese e.f. 2020, nell’importo di € 1.500,00 da reintegrare durante 

l’esercizio, previa presentazione al Direttore amministrativo delle somme già spese.  

Le suddette risultanze contabili saranno inviate, anche in via telematica, al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato Ufficio IV – Bilancio Enti. 

 

Omissis… 

Alle 17,15 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta; del che 

è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso. 

 

 

  Il Segretario verbalizzante 

f.to Dott. Maurizio Narducci  

 

Il Presidente 

 f.to Avv. Pietro Minicuci 
 


